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Sospetto di collusione con il Rione del Pallò

Arrestato Walter Morandi
Gli altri rioni “Confermati i nostri sospetti”

Il momento dell’arresto

LA VERITÀ

“Al Pallò non ci vado”
Dopo la vicenda delle musiche ho paura
Con la sua solita sfrontatezza ha confermato ai rioni
che una sera sarebbe andato a cena da loro.
A tutti tranne al Rione del Pallò.
Confidenti informano che dopo la vicenda delle
musiche dello scorso hanno, il Danesi, ha paura di
andare al Pallò.
Medici ed esperti di fama internazionale sono
convinti che il trauma psicologico sia dovuto all’aver
affrontato l’incazzatura della Francesca e della Sara.
L’errore commesso in quella triste sera lo perseguita
continuamente e la paura di dover riaffrontare in un
nuovo tete a tete le due coreografe lo terrorizza.
I dottori spiegano inoltre che un trauma del genere
potrebbe portarlo nuovamente a commettere errore
di valutazione delle similarità dei carri e/o delle
musiche.
In questo caso per lui sarebbe la fine.

GRATIS NEL PAESELLO
IN REGALO
NEL PROSSIMO NUMERO

I PANTALONI SIMIL-ANTONIO
E
LA MAGLIETTA “ORIGINALE ”

STAFF MARIE

FIOCCO VERDE

È nata Linda
da tutto il Rione
Auguri a Gaia e Primo

CHI L’HA VISTO ???

Bar

Che robina gente……………..
Notato nulla di nuovo al bar del nuovo cantiere ?
Ma certo: il personale rinnovato!!!
Da quest'anno forze fresche hanno affiancato le storiche
bariste e si prodigano a dissetare i lavoratori impegnati
nella realizzazione dei carri.
Giovani ragazze (complimenti alle mamme e…occhio ai
babbi) sono impegnate in un'attività dinamica e molto
gradita ai coetanei ed ai più attempati.
Praticatissimo sotto la tettoia il lancio del baco, sia di qua e
che di là dal bancone, dove rimane il territorio di caccia
preferito dal Vicio.
Gli affari vanno a gonfie vele ed il lavoro ai carri è
cadenzato dal battere regolare dei bicchierini di tequila e
dalla musica a tutta palla. Lo “stianto” non manca ma tutto
sembra procedere con ordine. Avanti così!!

LA RICETTA

Polpettine alla Tornaggola
GIORNALISMO

Assegnato il premio
“Puzziter ”
Giuria unanime sulla scelta
Sono stati assegnati i premi per la stampa
imprunetana.
L’ambìto premio “Puzziter” va a Paolo Mirabella
direttore di “Piazza Nova – la voce del rione”,
periodico mariano che, ritornato dopo anni di
assenza, è uscito con il numero 1 anno 1
Lo stesso giornalino si aggiudica anche il premio
originalità.

Prendere una padella della mondialcasa acciaio
inox con fondo alto 10 centimetri. Farvi sciogliere in
olio vegetale 1,450 kg. di strutto rassegato ed
aggiungere 36 capi d’aglio tritati fini ed il battutino
precedentemente preparato con carote, sedano,
cipolle porri, fagiolini, una caccola (ops! la mi c’è
cascata ma tanto un se ne accorge nessuno) e
tutto quello che avete a tiro.
Nel frattempo scongelare 8 kg di macinato del
penny market in 7 secondi al super microonde ed
aggiungere assieme al pangrattato come se
piovesse.
Mescolare adagio ma in maniera energica fino a
formare ovoidali simpatici.
Friggere il risultato abbestia finché non fa la
crosticina
marrone
e
servire
ricoperto
di
prezzemolo che poi ti rimane tra'denti.
lo chef consiglia di accompagnare con grappa
Nardini per agevolare la digestione (x.x.)

